Aree di Intervento
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Aree di Intervento
ANALISI E VALUTAZIONE: Attraverso strumenti scientifici
e validati si ottimizza la gestione delle Risorse Umane e si
incrementa la motivazione delle Persone verso una crescita
personale e organizzativa.

FORM-AZIONE:

Form-Azione
personalizzata
attraverso
allenamenti di gruppo e individuali, preceduta da opportune analisi
e con risultati organizzativi concreti e osservabili nella vita di
tutti i giorni.

CONSULENZA DI DIREZIONE: L’obiettivo principale è quello
di creare Imprese Adulte, che acquisiscono competenze, strumenti
e cultura organizzativa e che perpetuino queste nel tempo.

RICERCA

E

SELEZIONE:

Attraverso
strumenti
di
valutazione e metodologie consolidate è mirata rispetto al ruolo
professionale, alla struttura organizzativa e agli obiettivi di
business.
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La Metodologia utilizzata
CHECK UP ORGANIZZATIVO
• Analisi di Clima (WPA – Well Being
Performance Analysis)
• Analisi e bilancio delle competenze, dei
ruoli e dei processi
• Analisi e Valutazione del Potenziale
Attitudinale del Capitale Umano

PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO
FORMATIVO
• Interventi di Form-Azione di Gruppo
Comportamentale e Organizzativa
• Interventi di Coaching e Professional
Empowerment

CONSULENZA DI DIREZIONE
• Supporto all’implementazione o
consolidamento dell’ufficio R.U. per la
creazione di impianti di “governo” del
Personale
• Attività di Formazione Esperienziale e
Motivazionale e consulenza direzionale e
strategica

ATTUAZIONE DEI
PERCORSI
L’attuazione dei
percorsi è flessibile,
quindi si modula in
funzione delle necessità
aziendali.
OBIETTIVI
Dare risposte concrete
ed adeguate alle
necessità dell’Impresa
e fornire strumenti di
gestione da
implementare in
Azienda con l’obiettivo
di garantire un sistema
di “Imprese Adulte”
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La Metodologia utilizzata
Obiettivo: sprigionare il potenziale intrinseco alle Persone e
allenarle ad essere “capitani di se stessi” e del proprio valore, del
proprio benessere ottenendo risultati per sè, per gli altri e per la propria
organizzazione, nonostante le complessità/sfide ambientali.
Far crescere le proprie persone e le loro organizzazioni nelle tre
dimensioni
fondamentali
di
ogni
gruppo:
competenze,
motivazioni, comportamenti.
Profexa nel progettare gli interventi e i differenti percorsi di sviluppo
identifica e utilizza tutte quelle metodologie proprie delle scienze psicosociologiche applicate allo sviluppo delle persone in contesti
organizzativi. Si desidera valorizzare potenzialità e abilità che siano
“agibili” e tangibili da subito nella vita di tutti i giorni.
Vengono privilegiate metodologie ad apprendimento-allenamento
Tridimensionale che favoriscono l’alternanza e la simultaneità di
momenti di “sapere-saper essere-saper agire in tenuta”: la Persona
è allenata nella completezza delle sue potenzialità sia in modalità
individuale che di gruppo.
METODOLOGIA TRIDIMENSIONALE
 Area del Capire: razionalità
- Conoscenza - know-how
- Aspettative
 Area del Sentire: emozionalità
- Coinvolgimento - Motivazione – Passione
 Area dell'agire: attitudinale in tenuta
- Comportamenti consolidati
- Comportamenti da allenare e potenziare rispetto all'obiettivo
desiderato
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La Consulenza di Direzione
COSA È
Difficilmente potremmo paragonare un intervento formativo o di
consulenza ad una cura drastica, veloce e immediatamente risolutiva, o
meglio, questo può accadere quando c'è qualcosa di disfunzionale da
eliminare, qualcosa da cambiare velocemente e drasticamente. Nella
maggior parte dei casi tuttavia, quando c'è da costruire e far crescere,
quando c'è da incrementare e valorizzare, allora il percorso assomiglia di
più ad un allenamento, graduale, ponderato, continuo nel tempo,
che dia risultati misurabili, evidenti, che tengano però conto di
tutte le complessità presenti in un’Azienda.

La Consulenza di Direzione ha come obiettivo principale, quello di creare Imprese Adulte, che
acquisiscano competenze, strumenti, cultura organizzativa e che perpetuino queste nel tempo.
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Alcuni Percorsi di Consulenza di Direzione
Professional
Empowerment:
l'evoluzione
organizzativo-professionale
del
Coaching.
Il
Professional Empowerment rappresenta un percorso
allenamento della persona in azienda in quanto
coniuga le necessità del singolo agli obiettivi strategici
dell'azienda.
Strategic Identity: percorso di allenamento per
fortificare la leadership della direzione e riuscire ad
identificare e a condividere con tutta l'azienda la
vision e la mission aziendale.

ROPI (Return on People Investment): La valutazione di un progetto formativo basata
sul solo gradimento dei partecipanti non permette ai manager di osservare i benefici
concreti derivanti dalle attività svolte. In molti casi, questi benefici generano ritorni
economici osservabili e misurabili, espressi in funzione di indicatori specifici.
Utilizzarli nel calcolo del ROI della Form-Azione ci dà la possibilità di mostrare l’impatto
dell’iniziativa sui risultati di un’organizzazione.
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Alcuni Percorsi di Consulenza di Direzione
HR Tools: consulenza e affiancamento ai referenti
aziendali e ai responsabili H.R. per l'implementazione,
all'interno
delle
proprie
organizzazioni,
dei
macro/micro processi di HR Management. Alcuni
esempi di HR Tools:
HR Tool 1 strumenti pratici per lo svolgimento di
processi di selezione/assessment;
HR Tool 2 Form-Azione certificazione
sull'analisi del potenziale attitudinale;

HR

base

HR Tool 3 strumenti di gestione e sviluppo del
personale: il cruscotto Hr;
HR Tool 4 strumenti di analisi e valutazione: job
analysis e mappatura competenze.
E ancora…
• Creazione di una Struttura Commerciale e Rete Vendita: intervento volto alla ricerca, costruzione e
consolidamento di una rete di Venditori. Strumenti di supporto e organizzazione dell'attività degli stessi.
• Form-Azione Out Door e Motivazionale
• Sostegno alla ricerca di fonti di Finanziamento Pubblico per le imprese legato alla formazione del
personale
NUMEROSI ALTRI INTERVENTI CHE VENGONO INDIVIDUATI
IN BASE ALLE NECESSITÀ DEL CLIENTE
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Perché scegliere PROFEXA CONSULTING
Organizzazione
La struttura Profexa è presente su tutto il Nord Italia, ha un cuore interno composto da tecnici e
psicologi capaci e competenti, e un Team di consulenti che agiscono direttamente presso le aziende lavorando
in completa sinergia tra loro e con il gruppo interno.

Capacità Interne
I Consulenti Profexa garantiscono servizi ad elevato valore aggiunto per professionalità, esperienza e
qualità personali. Dobbiamo essere intransigenti con noi stessi per insegnare agli altri.

Consolidata Esperienza
Profexa è formata da professionisti provenienti da differenti discipline ed appartenenti a diverse
aree di intervento, dall’Università alla Consulenza Direzionale alla Direzione piccole medie o grandi aziende
italiane. Ciò caratterizza e distingue l’intervento Profexa per impegno multidisciplinare e ampia possibilità
di individuazione e risoluzione mirata delle problematiche aziendali.

Strumenti e Metodologie Innovative
Profexa si avvale di metodologie scientificamente testate ed all’avanguardia per ciò che concerne la
Gestione e lo Sviluppo delle Risorse Umane.
Attuiamo una continua ricerca e implementazione dei nostri prodotti e servizi.
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